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1a giornata ritorno
a1 girone a
Passate le feste natalizie, il XXIV Campionato 
provinciale MSP è entrato nella fase più calda 
ed interessante: quella del girone di ritorno. 
Ad aprire le danze abbiamo la capolista El 
Borgo Bussolengo, che non ha avuto troppi 
problemi nel battere agevolmente la Sampier-
darenese con il punteggio di 7 a 3. All'interno 
del Palaolimpia si sono sfidati la Corte San 
Benedetto e l'Agriturismo Cà Del Pea. Data la 
necessità delle due compagini di non perdere 
punti, è nata una gara molto intensa e giocata 
sul filo del rasoio da entrambe le squadre, ter-
minate sul risultato di 1 a 1. Nella terza gara, il 
Noi Team Banca di Verona, è riuscito a supera-
re per 4 a 2 l'Ass. Invest, dopo quaranta minuti 
giocati praticamente alla pari. Al centro della 
classifica, nel gruppone in corsa per i playoff, 
importante successo per le Piere Confin, che 
sono riuscite a superare 4 a 3 la Clexidra.com.
a1 girone B
La sfida tra il Corvinul Hunedoara e l’Eu-
roelectra Fantoni è stata sicuramente quella 
più avvincente di tutto il secondo girone di 
serie A1. Complici le diverse assenze, il Cor-
vinul non è sembrato la stessa squadra che 
abbiamo visto nel girone d’andata, ma ha 
comunque trovato la forza per imporsi per 7 
a 5. È riuscita a riscattarsi, dopo l’inaspettata 
sconfitta del girone d’andata, la Trinacria, che 
ha avuto la meglio, con il punteggio di 3 a 2 

dell’Olimpica. Al quarto posto, un punto sot-
to l’Euroelectra, troviamo la Pizzeria Parolin 
Alpo, vincintrice per 5 a 3 sugli Arditi. Infine 
il Colletta ha superato 3 a 1 I Butei, staccandoli 
in graduatoria e rimanendo incollata alla Piz-
zeria Parolin Alpo.
a2 girone a
In uno dei gironi più appassionanti di tutta la 
serie A2, a guardare tutti dall'alto è la Pizzeria 
Mameli, che, nel più classico dei testa-coda, ha 
superato i Bacardini Boys con il punteggio di 6 
a 3. Il big match di giornata è stato giocato tra 
le due inseguitrici della capolista, ovvero la 
Elio Porte Blindate VR91 e i Pumas-Farmacia 
Venturini. La partita è stata veramente molto 
combattuta, come testimonia il punteggio fi-
nale di 5 a 5. Nel marasma per acciuffare l'ul-
tima posizione disponibile per i playout, ora a 
sorridere sono i Quinti che hanno superato 4 
a 3 il S.Lucia Team. Il girone si è chiuso con la 
vittoria per 4 a 3 delle Riserve contro l'Atletic 
Bigbabol.
a2 girone B
Il secondo girone della serie A2 si è aperto 
allo stesso modo di come si era chiuso il gi-
rone d’andata, ovvero con il primato dell’AC 
’98. Questa settimana i tre punti sono arrivati 
grazie alla vittoria per 4 a 1 sulla Soccer Am-
bro Five. Non ha comunque perso contatto 
l’Ospedaletto, che ha strapazzato 8 a 2 un Real 
Schzzetta in enorme difficoltà e che si è sciol-
to come neve al sole sotto i colpi dei ben più 

attrezzati avversari. Ancora peggio è andata 
al Caffè Perla che non ha avuto una giornata 
particolarmente facile contro i Polemici, i qua-
li si sono dimostrati decisamente più in gior-
nata, imponendosi per 10 a 3. Per concludere, 
il Conan Povegliano mantiene un punto di di-
stacco dalla zona playout in virtù del successo 
per 5 a 3 contro l’Atletico La Filanda.
a2 girone C
È stata ricca di colpi di scena la gara che ha 
aperto il terzo girone di serie A2. A fronteg-
giarsi abbiamo avuto da una parte il Quinzan 
Calor e dall’altra il Black Star, due squadre ac-
comunate dalla fame di punti per raggiungere 
per la prima volta i playout. La vittoria è an-
data per 3 a 2 al Quinzan Calor, che così porta-
to in quarta posizione al pari dei Bomboneros. 
Proprio questi ultimi non hanno perso il pas-
so, ma anzi sono riusciti a guadagnarsi i tre 
punti grazie al 3 a 1 inflitto ad un THC ormai 
in caduta libera. Sembra infrangersi anche il 
sogno della Pizzeria Al Taglio Il Girasole, bat-
tuta inaspettatamente dall’Avis United per 2 
a 0. Infine la capolista Almarò Villafranca ha 
consolidato il proprio primato con il successo 
per 6 a 5 con la Busa.
a2 girone D
L’ultimo girone di serie A2 è iniziato con il bot-
to: inaspettatamente le Aquile di Balconi han-
no ottenuto la seconda sconfitta stagionale ad 
opera del Sona Nazione, che si è imposto con 
il punteggio di 3 a 2. Al terzo posto troviamo 
i Goo Goo Goals, che sembrano aver superato 
il momento di crisi e sono riusciti ad avere la 
meglio della LAC Computer sempre per 3 a 
2. Dopo i riposanti Red Devils, che occupano 
l’ultimo posto utile per i playout, troviamo il 

Borgo Roma, che è riuscito a battere per 5 a 4 
gli Eagles. Ha chiuso il quadro della serie A2 
la vittoria per 6 a 3 dell’Enogas sul Malacarne. 
B girone a
L’andamento del primo girone di serie B non è 
affatto cambiato in questo nuovo anno: infatti 
i Goderecci hanno ottenuto il nono risultato 
utile consecutivo in altrettante gare. A farne 
le spese è stata la povera Jolanda Hurs, battu-
ta 9 a 3. I primi inseguitori sono i ragazzi del 
New Team, che hanno invece avuto qualche 
difficoltà nel battere 3 a 1 il Valpo, diretta con-
corrente per la promozione. Al pari del New 
Team abbiamo anche la Carrozzeria Bertucco 
che in un colpo solo ha battuto 4 a 2 il Pro-
forma e l’ha superato anche in graduatoria. 
L’unica squadra che potrebbe ancora recupe-
rare terreno e agganciare la zona promozione 
è quella degli East Green Boots, vittoriosi con 
il punteggio tennistico di 6 a 1 sull’Agrati.
B girone B
Il secondo girone di serie B si è aperto con la 
sfida tra la Matteo Acconciature ed il Luga-
nao. Poco da dire riguardo questo incontro, 
poiché il punteggio di 9 a 0 è abbastanza 
eloquente per dimostrare quanto la Matteo 
Acconciature si sia dimostrata decisamente di 
un altro livello. Non è stata molto differente 
la sfida tra i 7 Nani e la Cartoleria  HYPER-
LINK "mailto:T.K@rt" T.K@rt, due compagini 
che lottano per obiettivi opposti: il risultato 
finale di 7 a 1 mantiene i 7 Nani in seconda 
posizione. È finalmente tornato alla vittoria 
il Tiki Taka, che ha comunque dovuto sudare 
le sue proverbiali sette camicie per battere 2 a 
1 il San Marco. E in testa? Beh, sembra quasi 
una domanda banale, poiché il Ri.Av.El. ha 

ottenuto la nona vittoria in altrettanti incon-
tri. A nulla è servita la resistenza del Baetta, 
autore di una prova comunque gagliarda, ma 
sconfitto 6 a 3.
B girone C
Primato mantenuto per il Tecnocasa S.Lucia, 
che ha superato per 8 a 4 il Terzo Tempo, di-
sputando una gara intelligente e controllata 
dall’inizio alla fine. Per ora il secondo posto, 
ad un solo punto di distanza dalla vetta, è 
occupato dal Bure Doc, che ha battuto 2 a 1 
un agguerrito Real Pearà. Alla pari del Real, 
abbiamo, oltre al riposante Caffè Galà, an-
che il Risto Pizza Il Grillo, che non si è fatto 
scappare l’occasione di rientrare nel gruppo 
promozione grazie alla vittoria per 7 a 5 con 
il Lokomotiv Bure. Per finire sono tornati alla 
vittoria i Turtles Consultique che hanno supe-
rato 6 a 3 l’Affi.
B girone D
Il big match dell’ultimo girone del nostro 
campionato ha visto fronteggiarsi le compa-
gini del Samba e dello Sporting Ardan. Que-
ste due formazioni alla vigilia occupavano la 
seconda e la terza posizione in graduatoria. A 
prevalere è stato il Samba, con il punteggio di 
6 a 3. Con questi tre punti il Samba è riuscito 
anche a salire in vetta alla graduatoria, grazie 
anche alla sconfitta per 4 a 1 del Novaglie con 
l’Ikikos. Grazie a questi risultati è tornato in 
corsa per la promozione anche il M5L, vit-
torioso per 4 a 1 su un Real Faccio che ora è 
sceso miseramente in ultima posizione. Nella 
parte bassa della graduatoria il Valpo Galaxy 
è uscito vincitore pe 6 a 2 dallo scontro con la 
Braga Elettroimpianti.
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